
 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 
 

 

 Attività formativa  Personale coinvolto     Priorità strategica correlata  

 

Unità Formative 
organizzate dall’Ambito 9 
 
http://www.ambitorm9.it/  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I grado 
che si orientano sulle 
UU.FF. in relazione ai 
bisogni formativi 
espressi 
 
 
 
 
 
 
     

1 Autonomia organizzativa e didattica  
2. Valutazione e miglioramento  
3. Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenza di base 
 4. Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  
5. Competenza di lingua straniera 
 6. Scuola e lavoro  
7. Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile globale 
 8. Integrazione, competenze di cittadinanza 
globale  
9. Inclusione e disabilità 
  

 

Didattica per competenze 
 
  

I docenti dell’Istituto 
 
 
     

Incremento   delle   competenze   linguistiche   e 
matematiche negli alunni di scuola primaria e 
diminuzione della varianza tra classi negli esiti 
delle prove standardizzate Invalsi  

 
La   didattica   della 
matematica secondo il 
metodo Montessori 
 

 

Docenti di scuola primaria e 
scuola dell’infanzia dell’Istituto e 
della rete delle Istituzioni 
scolastiche pubbliche a 
differenziazione di metodo 
Montessori   

Incremento delle competenze matematiche negli 
alunni di scuola primaria e diminuzione della 
varianza tra classi negli esiti delle prove 
standardizzate Invalsi. 
 
 
 
 
 

 

    e   

 

 

L’educazione cosmica 
 
  

Docenti di scuola primaria 
dell’Istituto e della rete delle 
Istituzioni pubbliche a 
differenziazione di metodo 
Montessori    

Incremento delle competenze disciplinari e 
trasversali per gli alunni di scuola primaria e 
diminuzione della varianza tra classi negli esiti 
delle prove standardizzate Invalsi. 
 

 
La   vita pratica 
  

Docenti di scuola dell’infanzia 
dell’Istituto e della rete delle 
Istituzioni pubbliche a 
differenziazione di metodo 
Montessori    

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenza di base 
 
 
 
            

 

Piano nazionale 
Scuola Digitale 
 
 
 

 

Docenti di scuola primaria, 
dell’infanzia e secondaria di I 
grado 
Personale di segreteria 
 
    

Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento:  
Certificazioni EIPASS 
Utilizzo piattaforma Google educational per 
condividere e documentare esperienze 
professionali dell’istituto 
Insegnare in ambienti di apprendimento digitali  

           

 Formazione del personale 
ai sensi del 
D.M. 81 

 

 

   
Aggiornamento formazione personale figure 
sensibili 
Primo soccorso 

 
      
       


